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Corso di specializzazione nazionale per  
Giudice di Marcia Nazionale – GMN 

 

Finalità:  Il corso avrà carattere specifico e curerà la formazione  per consentire di 

  acquisire la qualifica nazionale di  

  Giudice di Marcia Nazionale - GMN    

  per le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. 

 

 Tutti i giudici risultati idonei saranno inseriti  

 nell’Albo Operativo Nazionale  GMN 2017.  

 

Il Fiduciario Nazionale si riserva la possibilità di ampliarne il numero, qualora ne 

ravvisi la necessità al termine dell’anno 2016. 

 

 

Requisito di partecipazione:  - Giudice Nazionale  – GN 

      - Nato dal 1° Gennaio 1959 

 

Essere interessato alla specialità della marcia anche dal punto di vista tecnico 

     

I giudici non in possesso della qualifica regionale GMR dovranno sostenere uno 

specifico test di verifica delle competenze attitudinali a ricoprire la posizione.   

 

Con l’iscrizione il giudice si impegna a frequentare lo specifico corso GMN. 

 

Al corso saranno ammessi un massimo di  15 giudici, con precedenza: 

- giudici già presenti nell’Albo Operativo GN 2014, fino ad un massimo di 5 

- giudici idonei al Corso GN 2014 e relativa graduatoria 

- giudici appartenenti a regioni sprovviste di GMN 

- giudici più giovani di età 

- conoscenza della lingua inglese  

 

  

Gestione 



  La gestione pratica del Corso è affidata al Gruppo Tecnico di Lavoro Marcia, 

coordinato dal referente del settore della Commissione Tecnica Nazionale. 

 

Durata e localizzazione 

 Il Corso di Specializzazione GMN avrà durata biennale. 

 In questo periodo non sarà possibile partecipare ad altri corsi nazionali di 

specializzazione. 

 La localizzazione del corso sarà effettuata su base interregionale. 

 

 

Programma del corso 
 

Attività di tutoraggio 

Allo  scopo di preparare fin d’ora il candidato a GMN l’attività di tutoraggio avverrà 

su due livelli 

1. Livello giudicante: il candidato sarà seguito in almeno 10 gare regionali, nel 

corso del biennio, dal Tutor incaricato del corso  

Il candidato, sempre nel corso del biennio sarà chiamato ad alcune prove 

pratiche di affiancamento in manifestazioni di carattere nazionale e/o 

internazionale di marcia. In tali prove potrà operare nelle varie funzioni previste 

di una giuria marcia anche in affiancamento ad altri giudici.  

Il tutor dovrà a fine corso stilare una breve relazione atta a valutare: 

a. Il livello di approfondimento della conoscenza delle regole relative alla 

marcia 

b. Il livello di approfondimento della conoscenza della gestione di una gara 

di marcia 

c. Il coraggio di assumere delle decisioni in tempi ragionevolmente brevi 

2. Livello tecnico: il candidato sarà seguito in almeno 6 gare regionali (anche 

nelle regioni limitrofe) nel corso del biennio, da un tutor tecnico, concertato con 

il Settore Tecnico Nazionale, che darà al candidato medesimo le nozioni di 

approfondimento del gesto tecnico: a titolo esemplificativo si indicano quelle 

relative alla biomeccanica ed all’attività muscolare.  

  

Lezioni teoriche 



1. Le lezioni teoriche saranno prevalentemente seguite attraverso uno specifico 

Corso di “e-learning” tramite l’Aula Virtuale, ed al quale è già stato   

automaticamente iscritto il partecipante al corso. 

2. Il corso di “e-learning” consiste di lezioni, bibliografia e superamento di 

relativi test, molti dei quali comprendenti delle situazioni video di gare sulle 

quali il candidato dovrà esprimere il suo giudizio. 

3. L’attività del Tutor dovrà verificare le conoscenze di apprendimento anche di 

questo strumento di e-learning dando eventualmente ai candidati gli  opportuni 

indirizzi 

4. Brevi lezioni teoriche potranno anche essere tenute in occasione di raduni 

tecnici concertati con il Settore Tecnico Nazionale e/o in Seminari di 

qualificazione. 

 

Lezioni pratiche 

1. Il Tutor avrà cura di concertare con il GTL le sedi nelle quali si prospetterà la 

tenuta delle lezioni pratiche, dando per scontato che avvengano in gare di 

livello nazionale. 

2. Sotto la supervisione del GTL il  Tutor prenderà contatto con il tutor tecnico 

per concertare in quali sedi si renda necessaria la sua presenza per lo 

svolgimento dell’attività di tutoraggio 

3. La verifica potrà anche avvenire, sempre in occasione di manifestazioni 

nazionali di marcia,  con il sistema dell’affiancamento e della “giuria ombra” 

4. A fine corso il Tutor, sentito il parere anche del tutor tecnico, stilerà una breve 

relazione atta a valutare  

a. Il livello di preparazione tecnica ottenuto 

b. La proposta di ammissione o meno alla prova finale dell’esame che in 

ogni caso sarà decisa dal GTL in funzione anche delle risultanze teorico-

pratiche del biennio. 

 

Esame finale 

1. La data dell’esame finale e le sue modalità saranno comunicate a tempo debito. 

2. La commissione di esame sarà comunicata a tempo debito.  

3. L’esame consisterà in: 

a. Una prova scritta 

b. Una prova video 

c. Una prova orale 



d. Una valutazione data sul pregresso del corso da parte del Tutor 

 

 


